REGOLAMENTO PETIT VÉLO 2010
1.1. Socio Petit Vélo
Il socio condivide integralmente oltre allo statuto, il presente regolamento, i principi, la filosofia e la missione della Petit Vélo A.S.D. ( PV ) e si impegna a
partecipare, nei limiti della sua disponibilità, agli eventi organizzati dal PV.
Il socio PV si ispira ai principi di correttezza, lealtà e fedeltà sia nello sport che nella vita e con il suo comportamento lo deve costantemente dimostrare in
ogni contesto.
Il socio PV, con la sottoscrizione della dichiarazione allegata al modulo di iscrizione (Dichiarazione), oltre a dichiarare di non aver mai fatto uso di sostanze
dopanti o di aver posto in essere comportamenti antisportivi, si impegna a combattere, ostacolare e denunciare, per quanto gli sia possibile, ogni pratica antisportiva ed illecita.
1.2. Sanzioni
Il PV sanzionerà con la radiazione e la pena pecuniaria indicata nella Dichiarazione il socio che si renderà responsabile delle condotte illecite e/o antisportive
ivi indicate, riservandosi il diritto di perseguirlo per ogni eventuale maggior danno subito. Le sanzioni pecuniarie saranno interamente devolute in beneficenza a favore di enti di solidarietà individuati dal Consiglio Direttivo del PV.
1.3. Programma Petit Vélo
Il programma Petit Vélo prevede, oltre ad una serie di escursioni di carattere turistico ( turistiche ), l effettuazione di tappe sociali di allenamento, esclusivamente amatoriali, che prevedono il rilevamento di un ordine di arrivo, la partecipazione a granfondo/mediofondo nazionali ( granfondo ) ed un campionato
italiano PV. In tutti gli appuntamenti del Gruppo dovranno essere osservate le norme comuni di seguito specificate.
1.4. Divisa sociale
Nelle manifestazioni pubbliche e nelle tappe sociali di allenamento tutti i soci sono obbligatoriamente tenuti ad indossare la divisa sociale. In considerazione
dell importanza per il PV del valore delle sponsorizzazioni e delle partnership, è vivamente consigliato l uso della divisa sociale in ogni uscita, anche se effettuata al di fuori del programma Petit Vélo, al fine di dimostrare sempre e comunque l appartenenza al PV.
1.5. Uso del casco - radiazione
E sempre obbligatorio l uso del casco, per evidenti motivazioni di sicurezza, in ogni uscita. Il mancato rispetto di tale norma comporterà la radiazione del socio.
1.6. Orari
Si raccomanda di presentarsi alla partenza delle tappe sociali di allenamento e degli eventi PV con congruo anticipo, per educazione e rispetto verso gli altri.
Non si derogherà per nessun motivo dagli orari indicati.
1.7. Condizioni meteorologiche
In caso di maltempo o di tempo incerto l eventuale decisione di annullare la tappa verrà presa sul luogo dell appuntamento dal Direttore Tecnico o in sua assenza, da uno dei componenti del C.D. presenti.
1.8. Regolarità delle tappe sociali di allenamento
Una tappa di allenamento può avere luogo qualora il numero dei partecipanti sia almeno pari a 8 iscritti per quanto riguarda le tappe del Trofeo PV.
1.9. Percorsi di tappa
Ogni partecipante è tenuto ad informarsi, in base alla documentazione inviata o presente sul sito PV, in merito al percorso da seguire. Eventuali errori di percorso comporteranno automaticamente il relegamento in coda alla classifica d arrivo. Laddove si dovesse rendere opportuna una variazione di percorso per
motivi eccezionali (traffico, manifestazioni, maltempo etc.) cio verrà deciso, prima della partenza dal Dir. Tecnico o in sua assenza, dai componenti del C.D.
presenti.
Nella convocazione relativa alla tappa di allenamento del Trofeo PV saranno indicati gli eventuali tratti da percorrere in gruppo ad andatura turistica cui tutti i
partecipanti sono tenuti ad uniformarsi ed il punto dal quale partirà il tratto di allenamento. Chi non dovesse rispettare l andatura turistica e parta prima del
punto indicato quale inizio della tappa, sarà squalificato. All inizio del tratto di allenamento si metterà tutti il piede a terra prima del via.

1.10.

L arrivo in volata di qualsiasi tappa PV inserita nel programma è consentito, fermo restando il buon senso di evitare inutili rischi e pericoli sia alla propria persona che agli altri. Comunque, gli arrivi delle tappe di allenamento sono stati studiati appositamente per non fare arrivare gruppi numerosi di atleti in contesti
che possano risultare potenzialmente pericolosi, stante il carattere esclusivamente amatoriale delle stesse, finalizzate esclusivamente ad un allenamento
svolto in gruppo.
Ritorno

1.11.

L arrivo segnala la fine del tratto di allenamento. Dopo la sosta di rifornimento, il ritorno di norma viene effettuato in gruppo. Chi ha necessità di rientrare a
velocità superiore deve cercare di farlo senza però coinvolgere il resto del Gruppo. Se del caso potranno formarsi più gruppi.
Comportamento degli atleti durante le tappe di allenamento e il campionato italiano

Ogni atleta deve fare in modo di evitare l alterazione del risultato delle tappe di allenamento del Trofeo PV e del Campionato Italiano PV che sono individuali.
Si dovrà in particolare evitare il gregariato, in specie tra categorie non omogenee. Viceversa, le Granfondo sono considerate eventi di gruppo e, come tali,
dovranno favorire il gioco di squadra a favore degli atleti in grado di ottenere i migliori risultati ovvero consentire a più atleti PV di effettuare assieme la prova.
E fatta salva la volontà di ognuno di partecipare senza vincoli di sorta, salvo specifiche indicazioni contrarie.
2) CAMPIONATI SOCIALI PETIT VÉLO
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Il programma Petit Vélo prevede l effettuazione di due campionati sociali
Campionato Italiano Petit Velò, è in programma a Manfredonia il 9 maggio 2010, all interno della Granfondo del Gargano. Entreranno nella classifica finale
solamente gli atleti che avranno portato a termine il percorso corto di 121 km. Ci sarà una classifica suddivisa per categorie.
Trofeo Petit Vélo: è composto da 9 tappe di allenamento sociali con percorsi tra loro differenziati, al fine di consentire a tutti di esprimersi al meglio delle
proprie caratteristiche e dello stato di forma. La classifica è data dalla somma dei migliori 6 punteggi gara assegnati in base agli ordini di arrivo. Tra le tappe
di allenamento è prevista una crono individuale Il Trofeo PV prevede una classifica assoluta ed una classifica per le varie categorie.
Coppa Fedeltà pettorali Maratona dles Dolomites: questa coppa sarà assegnata sommando i tutti i punti presenza indicati nel programma accanto ad
ogni tappa del Campionato Italiano, del Trofeo PV e delle Granfondo previste dal programma, non effettuando alcuno scarto. I punti presenza vengono assegnati ai PV partenti in ogni singola prova ed anche a quelli presenti nel luogo del ritrovo di tappe annullate per avverse condizioni atmosferiche, viabilità o
altro ed anche a chi non completerà il percorso previsto. La classifica della Coppa Fedeltà verrà utilizzata per l assegnazione dei pettorali della Maratona
dles Dolomites dell anno successivo, se disponibili. Una quota di pettorali sarà riservata ai soci PV non residenti a Roma, sulla base della loro presenza nel
Campionato Italiano, nelle Granfondo e negli eventi organizzati dal PV. Il C.D. si riserva di assegnare alcuni pettorali ai soci che si siano particolarmente distinti nel corso dell anno per la sintonia con la filosofia e la missione del PV.
3) PUNTEGGI E CLASSIFICHE
3.1 Assegnazione dei Punti Gara Per ogni tappa di allenamento del Trofeo Petit Vélo vengono assegnati 50 Punti Gara al primo e di seguito, a partire dal 2°:
40, 30, 25, 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e, dal 20° 1 punto). Nell ambito dei due Campionati tali punteggi vengono assegnati in base ai seguenti criteri:
Campionato Italiano Petit Velò: è suddiviso in quattro categorie; cat. A atleti fino all anno 1965 compreso, cat. B dal 1964 al 1955 compreso, cat. C. dal
1954 in poi, cat. D femminile unica.
Trofeo Petit Vélo: è suddiviso in quattro categorie: cat. A atleti fino all anno 1965 compreso, cat. B dal 1964 al 1955 compreso, cat. C. dal 1954 in poi,
cat. D femminile unica. I punteggi vengono assegnati in base all ordine di arrivo. In caso di ex-aequo si calcola la media dei punteggi (es. due atleti primi
prendono 45 punti gara ognuno, ecc.). Nella classifica finale, in caso di parità di punti, si terrà conto dei migliori piazzamenti.
3.2 Premiazioni Alla fine della stagione verranno premiati i soci del PV, in proporzione ai risultati ottenuti. In particolare:
per il Campionato Italiano PV, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria;
per il Trofeo Petit Vélo saranno premiati i primi tre classificati assoluti ed i primi tre classificati di ogni categoria (i premi non saranno cumulabili);
per la Coppa Presenza saranno premiati i primi tre classificati, senza distinzione di sesso.
4) RESPONSABILITÀ
Petit Vélo A.S.D. declina ogni responsabilità per sè e per i suoi rappresentanti ed eventuali collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le manifestazioni e/o per effetto delle stesse, facenti parte del calendario PV, da questa organizzate.
Tutti i soci PV partecipanti dovranno obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal Codice della Strada e prestare la massima attenzione.
5) VARIAZIONI
Petit Vélo A.S.D. si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di modificare il regolamento. La versione aggiornata è quella pubblicata sul sito www.petitvelo.it.
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